INFO01

Policlinico Madonna della Consolazione

rev. 02 del 01/04/2022

Modalità di accesso dei visitatori ai pazienti

Pagina 1 di 1

Accesso dei visitatori ai pazienti della Casa di Cura
Gentilissimi pazienti, parenti dei pazienti e visitatori durante gli scorsi mesi l’accesso alle strutture sanitarie è stato
fortemente limitato per la Vostra tutela e della comunità intera; da giovedì 10 marzo 2022 la Casa di Cura, ha
riaperto le porte ai visitatori introducendo le seguenti regole per l’accesso.

I visitatori accedono alla Casa di Cura dall’ingresso sito in via Cardinale Portanova
n.130 (Ingresso accanto alla banca) secondo il seguente orario:
Reparto
Chirurgia
Lungodegenza
Medicina/Pneumologia
Cardiologia/Neurologia
Riabilitazione

Giorno

Orario

Dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Sabato dalle ore 12:30 alle ore 13:30
Dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Sabato dalle ore 11:30 alle ore 12:30
Dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Sabato dalle ore 11:30 alle ore 12:30
Dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:00
Sabato dalle ore 11:30 alle ore 12:30
Dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:00
Sabato dalle ore 12:30 alle ore 13:30

Per la consegna ed il ritiro di effetti dei degenti l’ingresso è in via Mariannazzo dal lunedì alla domenica.
Al momento del ricovero ad ogni paziente verrà fornito un codice identificativo composto da 2 lettere e 3 numeri (es.
AB123). Il paziente comunicherà questo codice a coloro che desidera lo vengano a trovare durante la sua degenza.
ATTENZIONE: Senza conoscere questo codice NON È POSSIBILE accedere alla struttura in qualità di
visitatore. Per salvaguardare la privacy dei pazienti, infatti, il personale all’ingresso NON CONOSCE il nome dei
pazienti ricoverati!
Chi verrà quindi in visita ad un degente dovrà per prima cosa conoscere e dare questo codice agli addetti all’ingresso.
Il visitatore dovrà essere, inoltre, munito di green pass rafforzato.
Il visitatore depositerà all’ingresso un documento di identità in corso di validità che gli verrà restituito al momento
dell’uscita dalla Casa di Cura.
Durante la permanenza nella struttura il visitatore dovrà rigorosamente rispettare le misure di contenimento, quali il
mantenimento del distanziamento interpersonale, la corretta igiene delle mani e l’utilizzo della mascherina
FFP2 di cui dovrà essere munito.
Al varco i visitatori dovranno igienizzare le mani e verrà loro misurata la temperatura corporea: in caso di
temperatura superiore ai 37.5°, sarà vietato l’ingresso.
Al visitatore verrà consegnato un pass che consentirà di accedere alla struttura e che verrà riconsegnato in
uscita per il ritiro del documento di identità.
Potrà accedere esclusivamente un solo visitatore per paziente al giorno.
La durata massima delle visite è di 45 minuti.
La Direzione Sanitaria si riserva l’adozione di misure precauzionali più restrittive per la salvaguardia della salute e
della sicurezza di tipologie di pazienti che, per peculiari condizioni sanitarie, presentano maggior rischio.
Certi della vostra collaborazione nel rispetto delle regole di questa Casa di Cura, continueremo ad
impegnarci al massimo per la cura e la tutela della salute dei vostri cari.
La Direzione

